
 

CONSIGLIO d’ISTITUTO 

VERBALE RIUNIONE N. 4 a.s. 2019-2020 
27 maggio 2020 

 Il giorno 27 del mese di maggio dell’anno duemilaventi (2020) alle ore 17.00, nei locali del plesso 

“Prudenzano”, convocato in modalità telematica dal Presidente secondo la normativa vigente, si è riunito il 

Consiglio d’Istituto per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Candidatura - PON 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” di cui 

all’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17.04.2020; 

2. Situazione finanziamenti per emergenza COVID 19; 

3. Finanziamento progetto “Senza plastica è meglio” – iniziativa “Facciamo EcoScuola”. 

 

Le presenze, acquisite mediante Modulo Google (Allegato A), sono di seguito riassunte: 

Cognome  Nome Qualifica Presente Assente 

Laguardia Anna Dirigente Scolastico x  

Carlucci Anna Docente x  

Carrieri  Anna Rita Virginia Docente x  

Chiloiro  Rita Docente x  

Fischietti Anna Maria Docente x  

Galasso  Mariquita Docente x  

Piccinni Antonella Docente x  

Prontera Silvia Docente x  

Stranieri Immacolata Docente x  

Brunetti Cosimo Genitore  x 

Contini Erica Genitore x  

Dell’Anna Massimo Genitore x  

Gigli Dionisio Genitore  x  

Mastrovito Fabrizio Genitore x  

Moccia Angela Genitore x  

Tripaldi  Daria Genitore x  

Vitale Giovanna Genitore x  

 

Apre la seduta il Presidente che, constatando la presenza del numero legale, passa alla discussione 

dell’O.d.G. 
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Punto 1. Candidatura - PON 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” di cui 
all’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17.04.2020. Delibere n. 21, 22 e 23. 

Il D.S. illustra ai consiglieri le caratteristiche salienti della misura e comunica che in data 27.04.2020 è 
stata presentata da questa scuola la proposta progettuale denominata “Smart Lab for smart students” 
con cui la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli 
studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure 
restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato 
d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche 
della fase post-emergenziale. La candidatura è stata accolta ed in data 30.04.2020 il progetto è stato 
ufficialmente autorizzato. Orbene, essendo a quella data non ancora vigente la disposizione che 
autorizzava le riunioni collegiali (e le relative delibere) in modalità telematica, l’Autorità di Gestione ha 
concesso alle scuole di convocare Collegio Docenti e Consiglio di Istituto ex post.   
Il Dirigente chiede dunque al consesso di esprimersi formalmente circa la proposta progettuale. 
Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione all’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17.04.2020 
FESR Avviso n. 4878 del 17/04/2020 con il progetto “Smart Lab for smart students” ed il relativo avvio 
delle attività (Delibera n. 21). 
Il D.S. chiede inoltre al consesso l’autorizzazione all’imputazione a bilancio della cifra di € 13.000,00 
relativa al Progetto medesimo.  Come indicato nella lettera di autorizzazione citata, l’importo sarà iscritto 
nel modello A delle Entrate del Programma Annuale 2020, all’aggregato 2/2 “Finanziamenti dall’Unione 
Europea” – “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) alla sottovoce “PON per la scuola (FESR)”. 
Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 22). 

Il DS chiede infine all’organo collegiale, per la propria persona, l’autorizzazione a svolgere le attività di 
progettazione e/o  gestione e organizzazione della misura in esame.  
Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 23). 
 

Punto 2. Situazione finanziamenti per emergenza COVID 19. 

Il dirigente scolastico porta quindi alla conoscenza dei presenti le variazioni relative al Programma 
Annuale - E. F. 2020 generate dai finanziamenti attribuiti a questa scuola per fronteggiare la situazione 
emergenziale da COVID-19 sia sotto il profilo delle misure di sicurezza e prevenzione (acquisto di 
mascherine, guanti, visiere, parafiato, soluzioni disinfettanti e tutto il materiale indispensabile per 
l’igienizzazione degli ambienti), sia sotto quello della strumentazione informatica indispensabile per 
accompagnare la didattica a distanza (acquisto di notebook, di sim dati, eccc).   
Le somme, verificate al 26 maggio e dettagliate nell’allegato prospetto (Allegato 1),  sono già state 
versate nelle casse della scuola ed iscritte a bilancio e saranno utilizzate così come finalizzate. 

Il Consiglio prende atto delle variazioni apportate al P.A. a.f. 2020 per nuove Entrate e dei conseguenti 
assestamenti contabili nei piani di spesa (Allegati 2 e 3). 
 
Punto 3. Finanziamento progetto “Senza plastica è meglio” – iniziativa “Facciamo EcoScuola”. 

Il D.S. illustra al Consiglio le caratteristiche dell’Avviso Movimento 5 Stelle “Facciamo Ecoscuola”. A tale 
Avviso la nostra scuola ha partecipato con la proposta “Senza plastica è meglio” articolata in 2 progetti: 
il primo progetto, una sorta di assunzione di impegno per la riduzione della plastica che inquina il nostro 
ecosistema, che deve partire già dai banchi di scuola, prevede 3 azioni essenziali: 
1. l’acquisto di n. 1.500 borracce in alluminio da 400 ml, che verranno consegnate  progetto alla 

popolazione scolastica con l’obiettivo di disincentivare l’uso delle bottigliette di plastica monouso.  
2. l’acquisto di n. 6 erogatori d’acqua per n. 6 punti di erogazione (4 nel plesso centrale e 2 nel plesso 

più piccolo).  
3. la formazione destinata a tutti gli alunni dell’Istituto. 
Il secondo progetto è finalizzato a finanziare l’esecuzione di monitoraggi negli ambienti scolastici  per 
rilevare la presenza di gas Radon, che rappresenta uno dei principali fattori di rischio di tumore 
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polmonare, dopo il fumo di sigaretta. L’IARC ha infatti classificato il Radon tra i cancerogeni di gruppo 1. 
Negli edifici scolastici è pertanto necessario effettuare le misurazioni sul livello di concentrazione di 
attività del gas radon, da svolgere su base annuale suddividendole in due distinti semestri (primavera-
estate e autunno-inverno). Questa scuola ha invano chiesto sia all’Amministrazione Comunale, sia 
all’ARPA Puglia di poter rientrare in specifici progetto gratuiti di misurazione. L’Ente Locale si è 
dichiarato indisponibile ad effettuare le misurazioni sostenendo che esse devono essere svolte e pagate 
dal datore di lavoro che, tuttavia, nella scuola è privo di poteri di spesa. L’ARPA, a sua volta, ha 
prontamente risposto sottolineando l’impossibilità ad adempiere. Di qui l’idea progettuale che si è 
rivelata vincente classificandosi al sesto posto nella Regione Puglia con un finanziamento di € 
20.000,000. A scuola è giunta la comunicazione ufficiale relativa alla posizione in graduatoria ma non 
ancora quella relativa al finanziamento. Laddove ciò dovesse accadere, costituirà un’ulteriore 
importante passo verso la crescita della nostra scuola.  
 

Alle ore 17.55, non essendovi altro da discutere la seduta è tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

        Il Segretario Verbalizzante                  Il Presidente del Consiglio 

      F.to  Ins. Anna Maria Fischietti                           F.to  Avv. Dionisio Gigli 

 


